
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 09 del 24 novembre 2008 

 
OGGETTO: Art. 15 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato 

“Piano Operativo Triennale”: tempistica di approvazione della 
programmazione degli interventi del Piano d’Ambito, a cura del 
gestore. Provvedimenti. 

 
L’anno duemilaotto, il giorno ventiquattro, del mese di novembre, alle ore quindici e  
trenta, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio ZAI - Quadrante Europa di Via 
Sommacampagna n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito 
Territoriale Ottimale “Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente dell’AATO 
Veronese, prot. n. 1703.08 del 12 novembre 2008. 
 
Presiede la riunione il Presidente Pietro Robbi, il quale, effettuate le procedure di 
registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la 
regolarità della seduta, invita l’Assemblea a trattare la proposta di deliberazione 
relativa all’oggetto sopra riportato. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, 
Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione 
del personale degli uffici. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                    f.to Pietro Robbi 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 26 
novembre 2008 mediante affissione all’Albo pretorio nella sede dell’Autorità, nella sede 
della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 26 novembre 2008 

Servizio affari generali e legali 
f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
_____________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ in seguito a 
pubblicazione sul sito ed all’albo pretorio dell’AATO Veronese, nonché all’albo pretorio 
della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge. 
 
Verona, lì ________________ 

IL DIRETTORE 
Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 

 
Deliberazione n. 09 del 24 novembre 2008 

 
OGGETTO:  Art. 15 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato 

“Piano Operativo Triennale”: tempistica di approvazione della 
programmazione degli interventi del Piano d’Ambito, a cura del 
gestore. Provvedimenti. 

 
Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, 
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 

PRESO ATTO che la società  Acque Veronesi S.c. a r.l., con nota del 10 marzo 2008 e 
conservata al Protocollo AATO n. 331/2008, ha presentato a questa Autorità d'Ambito 
formale richiesta di posticipare la data di scadenza contrattuale, prevista al 30 giugno 
di ogni anno, per la presentazione del Piano operativo triennale degli interventi; 

PRESO ATTO inoltre che tale richiesta viene motivata dal fatto che il Piano Operativo 
Triennale contiene il Piano economico-finanziario del Gestore per la cui redazione è 
opportuno avere a disposizione i dati di almeno nove mesi di esercizio;  

VISTE: 

• la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il 
gestore del servizio idrico integrato dell’Area “Veronese”, Società ACQUE 
VERONESI s.c. a r.l., sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di 
deliberazione assunta da questa Assemblea n. 1 del 4 febbraio 2006, 
esecutiva; 

• la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il 
gestore del servizio idrico integrato dell’area del Garda”, AZIENDA 
GARDESANA SERVIZI S.p.A., sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito 
di deliberazione assunta dall’ Assemblea d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, 
esecutiva;  

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 15 delle citate Convenzioni “Piano Operativo 
Triennale”, il quale, tra gli obblighi contrattuali in capo al Gestore, prevede che: 

• 15.1 Programmazione degli interventi del Piano d’Ambito: il Gestore, entro il 
mese di giugno di ogni anno, predisponga il “Piano Operativo Triennale” in cui 
deve specificare gli investimenti del Piano d’ambito che propone di realizzare 
nel triennio successivo ed il relativo miglioramento degli indicatori di qualità. 
Detto Piano Operativo Triennale dovrà poi essere approvato, entro il mese di  
agosto, dall’Autorità d'Ambito che vi a apporterà le eventuali modificazioni che 
riterrà opportune; 

• 15.2 Programma Regionale Opere Pubbliche: il Gestore, entro il 30 giugno di 
ogni anno, sottopone all’Autorità d’ambito il Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche relativo al triennio successivo e l’Elenco Annuale delle Opere 
Pubbliche relativo all’anno successivo; 

RICORDATO che l’Assemblea d'Ambito, con deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2008, 
esecutiva: 
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• ha preso atto che, ai sensi e per gli effetti della la legge regionale 7 novembre 
2003, n. 27 - così come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 - 
gli interventi relativi al servizio idrico integrato sono adesso classificati come 
“lavori di interesse regionale”;  

• ha pertanto stabilito che l’articolo 15.2 “Programma regionale opere pubbliche” 
delle vigenti convenzioni di servizio è da ritenersi ex lege disapplicato, 
essendone venuto meno il presupposto giuridico; 

CONSIDERATO quindi che, a seguito della disapplicazione dell’art. 15.2 della 
Convenzione di gestione, la tempistica per la presentazione del Piano Operativo 
Triennale non è più vincolata alla tempistica regionale delle opere pubbliche e che, 
pertanto, viene meno la necessità di disporre del Piano Operativo Triennale entro il 30 
giugno di ogni anno; 

RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, che: 

• il termine di consegna, da parte dei Gestori del servizio idrico integrato 
dell’AATO Veronese, del Piano Operativo Triennale - originariamente previsto 
al 30 giugno di ogni anno - sia posticipato al 30 settembre; 

• il medesimo Piano Operativo Triennale venga adottato da parte del Consiglio di 
Amministrazione dell’AATO Veronese entro il 15 ottobre di ogni anno; 

• l’approvazione da parte dell’Assemblea d'Ambito del Piano Operativo Triennale 
avvenga, di norma, entro il 31 dicembre di ogni anno; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di 
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, 
così come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17; 

VISTA la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

PRESO ATTO dei pareri del Direttore dell’AATO Veronese resi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

UDITI gli interventi succedutisi; 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea, Pietro Robbi; 

POSTA, quindi, ai voti l’approvazione della proposta di deliberazione, si ottiene il 
seguente esito: 

- Enti presenti n. 51  per abitanti rappresentati n. 613.990;  
- Voti favorevoli n. 51 per abitanti rappresentati n. 613.990;  
- Astenuti n. 00 per abitanti rappresentati n. 000.000; 
- Contrari n. 00 per abitanti rappresentati n. 000.000;  

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di 
mano/chiamata nominale; 

DELIBERA 
Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento: 
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1. DI STABILIRE, in deroga a quanto disposto all’art. 15 della Convenzione tra 
l’AATO Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato ed in ragione delle 
modificazioni intervenute sulla Legge Regionale 27/2003, nonché delle 
conseguenti decisioni assunte da questa Assemblea con deliberazione n. 2 del 28 
gennaio 2008, esecutiva, che il termine di consegna, da parte del Gestore, del 
Piano Operativo Triennale, originariamente previsto al 30 giugno di ogni anno, sia 
posticipato al 30 settembre. 

2. DI DARE COMUNICAZIONE ai gestori del servizio idrico integrato dell’ATO 
Veronese, Acque Veronesi S.c. a r.l. e Azienda Gardesana Servizi SpA, di quanto 
stabilito con il presente provvedimento. 

 
 
     IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
        f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Pietro Robbi 
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AATO VERONESE 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato 

 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 2 /2008 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Oggetto: Art. 15 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato 
“Piano Operativo Triennale”: tempistica di approvazione della 
programmazione degli interventi del Piano d’Ambito, a cura del gestore. 
Provvedimenti. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Verona, lì 19 giugno 2008 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 
 
 

__________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA della proposta in esame. 

Verona, 19 giugno 2008 
 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 

 
 

 


